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Prot. 11878 
 

Al sig. Sindaco  
 

Alla Giunta Comunale  
 
 
 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 
CONVENZIONI CONSIP 

Art. 26 L. 488/1999, così come modificato dalla L. 191/2004 conversione in Legge, con modificazioni, del 
D.L. 168/2004 

 
RELAZIONE per l’ANNO 2008 

 
 

La normativa che ha regolato nel tempo il sistema delle “Convenzioni Consip” è sempre stata 
particolarmente complessa  e di difficile applicazione. Dopo vari interventi normativi, il sistema 
è oggi regolato dal  cosiddetto decreto tagliaspese 168/2004, convertito con modificazioni dalla 
L.191/2004. 
 
In base all’attuale formulazione della norma  risulta non sussistere l’obbligo generale per le 
Pubbliche Amministrazioni di acquistare tramite le Convenzioni Consip, tuttavia laddove 
l’Amministrazione intenda acquistare in autonomia beni o servizi comparabili con quelli 
contenuti nelle Convenzioni se ne  debbono utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti 
massimi dell’acquisto. 
 
La violazione  della predetta regola è fonte di responsabilità amministrativa, pure sotto il profilo 
del danno erariale per la cui determinazione si terrà conto della differenza tra il prezzo previsto 
nella convenzione e quello indicato nel contratto  per l’acquisto realizzato autonomamente. 
Tale responsabilità cade in capo al soggetto sottoscrittore del contratto medesimo.  
 
Sempre a seguito delle modificazioni prodotte il citato art. 26 della L.488/1999 prevede inoltre 
che i provvedimenti con cui le Amministrazioni dispongono di acquistare in modo autonomo 
devono essere trasmessi agli uffici preposti al Controllo di Gestione, per l’esercizio delle 
funzioni di sorveglianza e di controllo, unitamente  ad una dichiarazione con la quale chi ha 
sottoscritto il contratto attesta che la norma è stata rispettata. 
  
 
Si precisa ancora che nell’ambito delle dichiarazioni rese dai dirigenti circa la motivazione che 
ha indotto all’acquisto in maniera autonoma si rileva che taluni hanno considerato 
“l’esaurimento della convenzione” nell’anno di riferimento mentre altri anche ad anni 
precedenti. In ogni caso il bene o il servizio acquistato in maniera autonoma non era 
disponibile, al momento dell’acquisto medesimo, in alcuna  convenzione Consip attiva.  
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Le comunicazioni che sono pervenute dai responsabili dei servizi riguardanti l’anno 2008 
indicano quanto riportato nell’allegato “A” alla presente relazione, di cui ne costituisce parte 
integrante. Da sottolineare peraltro che il numero non elevato di convenzioni Consip attive 
nell’anno di riferimento spiega la quantità assai contenuta di acquisti effettuati nell’Ente 
attraverso l’adesione a dette convenzioni  che ha permesso il risparmio di spesa indicato nelle 
tabelle. Circa le suddette comunicazioni ricordiamo ancora che alcuni settori, per problemi di 
carattere tecnico organizzativo, hanno completato la trasmissione all’ufficio preposto al 
Controllo di Gestione solo al termine dell’anno appena trascorso.  
 
Relativamente alla forniture energetiche, nell’allegato “B” della presente relazione, che ne 
costituisce parte integrante, sono contenute le comunicazioni riguardanti la gestione energia 
degli edifici pubblici dell’Amministrazione Comunale trasmesse dal dirigente del Settore 
OO.PP.. 
 
La presente relazione sarà resa disponibile, ai sensi del comma 4 dell’art.26 della legge n. 
488/1999, sul sito Internet dell’Amministrazione Comunale.  
 
 
Carrara  15/02/2011  
 
         Il Direttore Generale 
           (Dott. Marco Tonelli) 

 
 
 
 
 
 
 


